Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 391 Del 28/10/2019
SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE POSTO PRESSO L’AREA
DELLE GROTTE DI PRADIS.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOMINATA Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio “Area Tecnica”, giusto decreto del Sindaco n. 1/2019
del 19.7.2019;
VALUTATO preliminarmente di avere competenza per materia e territoriale, riferita al presente comune, a redigere il
presente atto;
PREMESSO:
- CHE il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, ha previsto, per
l’anno 2019, un contributo ai comuni, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
- CHE per il Comune di Clauzetto è stato quantificato un contributo complessivo di € 50.000,00, in quanto avente
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- CHE i lavori così finanziati dovranno avere inizio entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
RICHIAMATA la determina n. 351 del 27.9.2019 con la quale si affidava al p.i. Zille Davide, dello Studio Associato
Progetto Impianti di Pordenone, l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, contabilità e
direzione lavori, dell’intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell’impianto di
illuminazione posto presso l’area delle grotte di Pradis;
RICHIAMATA altresì la determina n. 362 del 9.10.2019, con la quale si incaricava il geom. Spinato Ezio dello Studio
Tecnico Geoprogetti di Sacile di Pordenone, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori di che trattasi;
VISTA la delibera di G.C. n. 65 del 16/10/2019 con la quale viene approvato il progetto esecutivo dell’intervento di che
trattasi, completo di tutti gli elaborati progettuali che riporta il seguente quadro economico:
SOMME A
A1 Impianto elettrico illuminazione e distribuzione - I° LOTTO
A2 Importo oneri della sicurezza
TOTALE SOMME A
SOMME B
B1 IVA SU TOTALE SOMME A1* 22%
B2 SPESE TECNICHE (Cassa Prev ed IVA comprese)
B3 art. 113 INC. PER FUNZ. TECNICHE 2%
B4 SPESE TECNICHE PROFESSIONISTA DELLA SICUREZZA
B5 IMPREVISTI
TOTALE SOMME B

€ 29.588,79
€ 2.411,21
€ 32.000,00
€ 7.040,00
€ 6.775,18
€ 640,00
€ 2.787,20
€ 757,62
€ 18.000,00
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SOMMANO TOTALE A + TOTALE B
RITENUTO di procedere ad indire la gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;

€ 50.000,00

DATO ATTO che l’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei lavori è quantificato in € 32.000,00 di cui €
29.588,79 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.411,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le regioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO di poter ricorrere attraverso procedure telematiche all’affidamento di quanto richiesto, nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che:
- Fine ed oggetto del contratto: affidamento dei lavori per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE POSTO PRESSO L’AREA
DELLE GROTTE DI PRADIS.
- Importo appalto: € 32.000,00 di cui € 29.588,79 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.411,21 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta;
- Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e smi,
da espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma e/AppaltiFVG;
- Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis, del D.Lgs 50/2016 e smi;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi la stipula del contratto avverrà con la
forma della scrittura privata;
- Clausole ritenute essenziali: sono contenute nella lettera di invito e modelli allegati ad essa;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le linee guida ANAC;
Quanto sopra è ritenuto premesso

DETERMINA
Per i motivi decritti in premessa che qui si richiamano integralmente;
1) DI PROCEDERE alla selezione dell’operatore economico a cui i lavori per la MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE POSTO PRESSO L’AREA DELLE GROTTE DI PRADIS, con le procedure di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
2) DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che:
- Fine ed oggetto del contratto: affidamento dei lavori per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE POSTO
PRESSO L’AREA DELLE GROTTE DI PRADIS.
-Importo appalto: € 32.000,00 di cui € 29.588,79 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.411,21 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs
50/2016 e smi, da espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma e/AppaltiFVG;
- Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis, del D.Lgs
50/2016 e smi;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi la stipula del contratto
avverrà con la forma della scrittura privata;
-Clausole ritenute essenziali: sono contenute nella lettera di invito e modelli allegati ad essa;
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Il Responsabile
Marinella Zannier
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